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o m i s s i s 

 
 
PRESIDENTE: Procediamo con l’Interrogazione a risposta orale n. 87, 
presentata dal Consigliere regionale Cia, per chied ere al Presidente della 
Regione di fare chiarezza circa le dichiarazioni re se dai vertici 
dell’Istituzione regionale in merito al recupero de i crediti dovuti dai 
percettori di vitalizi riottosi circa le restituzio ni dovute in seguito 
all’approvazione della legge regionale n. 4/2014, t ramite Trentino 
Riscossioni S.p.A. 
 

Lascio la parola al consigliere Cia. 
 
CIA: Grazie, Presidente. 

Nei mesi scorsi, dalla stampa avevamo appreso alcune informazioni 
circa il discorso dei vitalizi da riscuotere e che a me era parso un po’ una 
commedia la modalità con cui si stava portando avanti la questione. 

Infatti avevo scritto allora che in questi giorni la stampa ci ha riportato 
un esempio illuminante, direi plastico, della confusione che regna sovrana ai 
vertici delle Istituzioni della nostra Autonomia circa la restituzione di parte del 
vitalizi. 
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In estrema sintesi: la Presidente Chiara Avanzo (P.A.T.T.) da per 
acquisita la decisione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di 
incaricare Trentino Riscossioni Spa dell'eventuale recupero coattivo dei crediti 
dovuti dai percettori di vitalizi riottosi circa le restituzioni conseguenti 
all'approvazione della L.R. n. 4/2014. Il Presidente della Provincia, nonché della 
Regione, Ugo Rossi (P.A.T.T.) dichiarava che non è ancora stato stabilito che 
l'incarico venga assegnato a Trentino Riscossioni, aggiungendo alcune 
balbettanti considerazioni riguardo alla circostanza che vede, fra i ricorrenti 
contro il taglio del 20% dell'assegno in questione, il Presidente (!) di Trentino 
Riscossioni medesima Alberto Rella. Anzi, Rossi afferma candidamente (è 
anche il Presidente della Regione!) di non essersi ancora occupato della 
questione, a differenza del Consigliere provinciale Baratter (P.A.T.T.), che 
lancia un post su Facebook attivando un dibattito nel quale interviene il 
Direttore di Trentino Riscossioni Stefano Riccamboni, il quale invita senza tenti 
giri di parole il suo Presidente a dimettersi, aggiungendo: “lo rispondo alla 
Giunta provinciale e non a Rella”'. E qui sorge la domanda: che ci stanno a fare 
Trentino Riscossioni e il suo CdA, che è costato nel 2013 (ultimo dato annuale 
disponibile) 71.786,67 euro dei contribuenti, se il Direttore non risponde al CdA, 
bensì direttamente alla Giunta provinciale? 

Alla luce di tali sconcertanti premesse, si chiede al Presidente Rossi 
di fare chiarezza sulle vicende qui richiamate. 
 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia. Lascio la parola al Presidente Rossi. 
Prego. 
 
ROSSI: Grazie. Per dire che naturalmente, forse è passato anche un po’ di 
tempo dal deposito dell’interrogazione, come ha detto il consigliere Cia e quindi 
magari nel frattempo, sempre attraverso la stampa, che ormai è diventato il 
nostro strumento ufficiale per comunicare fra noi, avrà anche appreso che 
procedure di recupero sono in corso e che alcuni ex consiglieri hanno deciso di 
fare delle restituzioni.  

Avrà anche appreso in assoluta chiarezza e non confusione che 
sono stati destinati questi recuperi sui fondi della Regione, da finalizzarsi poi ad 
attività di carattere sociale e se questo è il frutto della confusione di cu lui parla, 
sono ben contento di essere una confusione, perché per la prima volta nel 
nostro Paese è stata fatta una legge retroattiva, cosa che nessuno ha avuto il 
coraggio di fare – questo lo sottolineo – una legge che porterà un rientro 
importante in termini di risorse, ma che naturalmente ha bisogno di essere 
gestita. Nella gestione di questa legge ci sono alcune cose più semplici come i 
recuperi spontanei, le restituzioni spontanee che sono avvenute, ci sono altre 
cose che sono invece più difficili da realizzare, cioè quelle riscossioni coattive di 
cui lui parla. In relazione a queste mi piace dire che, unitamente alla Presidenza 
del Consiglio regionale, abbiamo in corso una verifica dei presupposti e dei 
passaggi giuridici che eventualmente possono consentire al Consiglio regionale 
di affidare direttamente la relativa riscossione alla società  di sistema Trentino 
Riscossioni Spa.  

Trentino Riscossioni Spa è una società di capitali di cui la Provincia 
autonoma di Trento è socia e si avvale in particolare per l’attività di 
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accertamento, liquidazioni, riscossioni spontanee e coattive delle entrate così 
come è previsto da una legge provinciale. A tale scopo il Consiglio  regionale ha 
provveduto quindi ad istruire la procedura per avvalersi dei servizi della predetta 
società. 

È certo che il consiglio di amministrazione della Trentino Riscossioni 
ha subordinato la possibile installazione della riscossione coattiva e quindi di 
una garanzia rispetto al suo operato, alla formulazione di un parere, affidato al 
prof. Marino Marinelli, docente di procedura civile presso l’Università di Trento. 
Tale parere è stato sottoposto di recente al vaglio del consiglio di 
amministrazione di Trentino Riscossioni, che ha sospeso ogni decisione in 
proposito, in attesa di un ulteriore approfondimento giuridico, che dovrebbe 
avere il suo completamento in una prossima riunione del CdA. 

Pertanto il punto in questo è, consigliere Cia, prettamente di ordine 
giuridico e non politico. Le considerazioni politiche che lei ha fatto nella sua 
interrogazione ovviamente sono legittime e rimangono tali, a me competeva 
dare una risposta rispetto alle possibilità giuridiche che, come le ho detto, 
alcune sono di praticabilità certa, altre di praticabilità incerta e quindi hanno 
bisogno di pareri giuridici su cui fondare le eventuali azioni che il Consiglio 
regionale farà. 

Certamente le posso confermare una volontà politica della Giunta 
regionale e sono certo anche dell’Ufficio di Presidenza, che è quella di rendere 
operativi i dettami di una legge che, per quanto ci riguarda, fino a prova 
contraria deve realizzare risultati, per cui questo Consiglio regionale l’ha 
approvata.  
 
PRESIDENTE: Grazie, Presidente. Consigliere Cia intende intervenire in 
replica? Prego. 
 
CIA:  Ringrazio il Presidente della risposta. Il fatto che l’organo ufficiale della 
Giunta o comunque il suo governo è la stampa, non è mica colpa nostra se noi 
sulla stampa raccogliamo le informazioni su cui poi chiediamo chiarimento in 
quest’aula. 

Signor Presidente, quando avevo depositato questa interrogazione 
mi aveva colpito il fatto che, mentre la Presidente del Consiglio regionale 
dichiarava di avere incaricato Trentino Riscossioni Spa di un eventuale 
recupero coattivo del credito dovuto dai percettori di vitalizio, lei dichiarava il 
giorno dopo che non era ancor astato stabilito che l’incarico venga assegnato a 
Trentino riscossioni. 

Quindi non è che noi riportiamo dei fatti che poi non corrispondono al 
vero, perché lei stesso non è che ha smentito poi la stampa, per poi ricordare 
ancora il collega Baratter che lanciava sul post di facebook, ha avviato un 
dibattito nel quale interviene il direttore di Trentino Riscossioni, il quale invita 
senza tanti giri di parole il suo presidente a dimettersi, aggiungendo appunto, 
rispondo alla Giunta provincia e non a Rella. Il che mi fa pensare che 
probabilmente questo signor Rella non ha nessuna cifra da realizzazione, 
probabilmente non ha neanche molta competenza, come forse non ha neanche 
molta competenza questa Giunta. 
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Personalmente avevo anche chiesto cosa ci sta a fare un CdA di 
Trentino Riscossioni, se alla fine questo arriva a dire che non risponde al CdA, 
ma direttamente alla Provincia. 

La ringrazio della sua risposta, ovviamente non mi ritengo soddisfatto 
signor Presidente e comunque la gente forse si affida alla stampa, perché voi 
non siete sufficientemente chiari e limpidi nel portare avanti determinate 
tematiche. Grazie. 
 
 

o m i s s i s 


